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«L’antica Sibari, sommersa dall’acqua
e dal fango, rischia di scomparire per
sempre. Si tratta di un vero disastro
storico-ambientale e di una vergogna
senza pari: lo straordinario patrimonio

Allagati gli scavi - Italia Nostra:
Sibari rischia di tornare sotto terra

culturale rappresentato dai resti dell’an -
tica Sibari, che dovrebbe essere tutelato
e valorizzato come il fiore all’occhiello
dell’intera Calabria, rischia di ritornare
sotto terra». A lanciare il forte appello ed
a proporsi concretamente in difesa degli
scavi di Sibari, è Italia Nostra (segretario
regionale l’architetto Angelo Malatacca
di Trebisacce) che spinge per un’acce-
lerazione dei tempi e propone di voler
collaborare concretamente,con l’utilizzo
dei propri soci, a rimuovere il fango che
sicuramentesisedimenteràsullevestigia
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dell’antica Sibari, oggi trasformati in
una grande piscina all’aria aperta. «Il
vero problema, una volta eliminata tutta
l’acqua, - scrive infatti il presidente della
sezione “Alto Jonio” di Italia Nostra- è
infatti il fango che avvolge i resti della
mitica Sibari, che dovrà essere rimosso
in modo tempestivo perché se ne eviti
la solidificazione. A questo proposito la
nostra associazione offre la disponibilità
dei propri soci per collaborare ai lavori
di ripulitura». «Già in passato – scrive
ancora Italia Nostra - il tracciato della
Variante alla S.S. 106, progettato senza
un minimo di attenzione verso i beni
culturali, ha letteralmente diviso in due
l’area archeologica. Poi, nel settembre
del 2009 l’esondazione del canale degli
Stombi ha provocato l’allagamento del
Museo NazionaleArcheologico della Si-
baritide ed oggi il danno più grave e forse
irreparabile: l’esondazione del fiume
Crati che ha sommerso di acqua, fango
e detriti il parco archeologico all’altezza
delParcodelCavallodoveoltreunsecolo
addietro sono stati portati alla luce i resti
della romanaCopia,edificatasulleceneri
dell’antica Sibari, distrutta, come è noto,
dall’acerrima nemica Crotone nel 510
a.C. Oggi – scrive ancora il presidente
della sezione “Alto Jonio” di Italia Nostra
- a Parco del Cavallo, dove Umberto Za-
nottiBianco affrontò già nel lontano 1932
una prima, rapida campagna di scavi, si

Allagati gli scavi - Italia Nostra:
Sibari rischia di tornare sotto terra

osserva lostessopaesaggio diallora, ma
al posto della palude che ricopriva per
larghi tratti tutta la Piana di Sibari, si è
formato un lago che ha raccolto acqua,
fango e detriti ed ha reso inutili i miliardi
di lire investiti nel corso degli anni dalla
Cassaper ilMezzogiornoper finanziare le
ripetute campagne di scavi che avevano
interessato il Parco del Cavallo e portato
all’attenzione mondiale il nome di Sibari.
Siamo purtroppo alle solite: nella nostra
regione non si fa prevenzione, ma si
rincorrono solo le emergenze. Sarebbe
stato opportuno, infatti, programmare
interventi di manutenzione ordinaria del
Crati (tagliodellavegetazioneerimozione
di materiale di riporto) per assicurare le
normali condizioni di deflusso a mare e
verificare l’occupazione abusiva di aree
con l’insediamentodiagrumetie la tenuta
degli argini».
Dell’emergenza Sibari si è parlato in
un convegno di Rossano, dove sono
intervenuti il prof. Giovanni Sapia, ret-
tore dell’Università popolare, il sindaco
di Cassano Papasso, la dottoressa
Bonomi, la dottoressa Luppino, il dottor
D’Alessandro, il prof. Liguori, il geologo
Caracciolo e ha concluso il direttore del
Quotidiano dellaCalabria MatteoCosen-
za.Tutti hannodettoche le autoritàerano
state preavvisate di questo rischio degli
scavi di Sibari.
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